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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTI i regolamenti della Commissione:
-

Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013;
Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013 n. 1308/2013 e n. 652/2014 (cosiddetto
“Omnibus”);

Vista la delibera di G.R. n. 1348 del 11-11-2019: “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 7.1 del
programma approvato dalla Commissione europea” ed in particolare la scheda della misura 11
“Agricoltura biologica”;
Vista la delibera di Giunta regionale n.431 del 30 marzo 2020: “Reg. UE 1305/2013 "Indicazioni
per l’attuazione del PSR 2014-2020 " - Misura 11 “Agricoltura biologica” - Indicazioni per
l’attuazione della sottomisura 11.1” Introduzione dell’agricoltura biologica” - annualità 2020”;
Preso atto che tale delibera riporta le indicazioni per l’attuazione della sottomisura 11.1
“Introduzione dell’agricoltura biologica” dando mandato al settore competente di procedere
all’emanazione del bando per l’annualità 2020, relativamente alla sola sottomisura 11.1
“Introduzione dell’Agricoltura biologica” prevedendo un periodo di impegno quinquennale;
Preso atto che la stessa delibera:
a) dispone che quanto stabilito dal bando è subordinato alla definitiva approvazione delle
modifiche del Programma da parte della Commissione Europea;
b) condiziona il pagamento del quinto anno di impegno con le risorse della programmazione
2021 – 2027 a seguito dell'approvazione del regolamento di transizione definitivo e al
verificarsi delle condizioni che saranno stabilite dal regolamento stesso e dai relativi atti
delegati;
c) stabilisce che in ogni caso i beneficiari del bando sopra richiamato sono tenuti al rispetto
degli impegni per un periodo di cinque anni, così come stabilito dal PSR Toscana 20142020;
d) condiziona lo stanziamento di risorse finanziarie pari a euro 4.000.000, all'approvazione
delle modifiche al piano finanziario PSR 2014-20 da parte della Commissione europea;

Visto l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti per la sottomisura 11.1 “Introduzione dell’agricoltura biologica”,
Preso atto dell’esito positivo della verifica di coerenza comunicato in data 1° Aprile 2020 dal
Direttore Generale;
Ritenuto opportuno procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
per la sottomisura 11.1 “Introduzione dell’agricoltura biologica” a far data dall’approvazione del
presente atto e fino al 15 maggio 2020 o altra data successiva in caso di proroga unionale;
Vista la delibera di GR n.67/2018 che prevede nell’allegato A, al paragrafo 3.2 “Formazione e
gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari”, la stesura della graduatoria, da parte
dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), entro 30 gg dalla chiusura dei
termini per la presentazione delle domande di aiuto;
Vista la delibera di GR n. 628/2018: “PSR 2014-2020. Modifica dei termini per l'approvazione
delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari delle misure 10.1, 11 e 13 di cui alla Delibera di
G.R. n. 67/2018”, che rende possibile il posticipo della formazione e gestione delle graduatorie e
degli elenchi dei beneficiari, in casi specifici e debitamente motivati, con provvedimento del
dirigente responsabile;
Preso atto che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 può incidere sulle attività
degli Organismi di controllo, in merito al rilascio della documentazione necessaria per l’iscrizione
degli agricoltori all’elenco pubblico degli operatori biologici, iscrizione richiesta per accedere ai
benefici del presente bando;
Preso atto che ARTEA deve procedere alla formazione della graduatoria dei beneficiari con
riferimento all’avvenuta iscrizione all’elenco pubblico degli operatori biologici, iscrizione che deve
avvenire almeno una settimana prima della data di approvazione della graduatoria stessa;
Vista la L.R. n. 60/99 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)”;
Preso atto che la presentazione delle domande di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la
Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del direttore ARTEA n.
140/2015

DECRETA
1. Di approvare il bando per l’attuazione della sottomisura 11.1 “Introduzione dell’agricoltura
biologica” di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto relativi alla
sottomisura 11.1 “Introduzione dell’agricoltura biologica” a partire dall’approvazione del
presente atto ed entro il 15 maggio 2020 o altra data successiva in caso di proroga unionale;
3. di indicare quale termine per la stesura della graduatoria dei beneficiari, da parte di ARTEA,
il 31 dicembre 2020;
4. di precisare che:

a) quanto stabilito dal presente atto è subordinato alla definitiva approvazione delle
modifiche del Programma da parte della Commissione Europea;
b) il pagamento del quinto anno di impegno con le risorse della programmazione 2021
– 2027 è condizionato dall’approvazione del regolamento di transizione definitivo e
dal verificarsi delle condizioni che saranno stabilite dal regolamento stesso e dai
relativi atti delegati;
c) in ogni caso i beneficiari del bando sopra richiamato sono tenuti al rispetto degli
impegni per un periodo di cinque anni, così come stabilito dal PSR Toscana 20142020;
d) stanziamento di risorse finanziarie pari a euro 4.000.000, è condizionato
all'approvazione delle modifiche al piano finanziario PSR 2014-20 da parte della
Commissione europea;
5. di stabilire che la presentazione delle domande di aiuto di cui al presente atto deve avvenire
utilizzando la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del
Direttore di Artea n. 140/2015.
Il Dirigente
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